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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA PER STUDENTI 
E FAMIGLIE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.I.O.F.S. FP PIEMONTE AI SENSI 
DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 
27.600,00. PARZIALMENTE FINANZIATO CON LEGGE 285/97. CIG 7197150C02  
 

 La Città di Torino, attraverso il proprio Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale (C.O.S.P.), intende realizzare tra settembre e dicembre 2017 una serie di 
iniziative di orientamento finalizzate all’accompagnamento degli allievi di terza media e delle 
loro famiglie nella scelta del successivo percorso scolastico e formativo. 

 Tali iniziative hanno l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire il 
successo formativo.  L’intenzione è quella di offrire in maniera capillare a tutte le classi terze 
di scuola secondaria di primo grado degli incontri di informazione orientativa da svolgersi 
direttamente nelle sedi scolastiche in orario curricolare. Gli incontri, tenuti da orientatori 
esperti, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli allievi sull’importanza della scelta da effettuare 
e farli riflettere sulla rilevanza delle attitudini, degli interessi e delle caratteristiche individuali. 
Verranno anche illustrati l’attuale sistema scolastico e formativo e le diverse tipologie di istituti 
presenti sul territorio. Oltre agli interventi rivolti agli allievi si intende organizzare un ciclo di 
incontri rivolti alle famiglie da tenersi sul territorio in tutte le circoscrizioni cittadine. Data la 
quantità di incontri da tenersi in un periodo ristretto non è possibile avvalersi degli orientatori 
interni al servizio, già impegnati nelle altre attività di orientamento. E’ necessario pertanto 
avvalersi di un soggetto esterno in grado di garantire l’espletamento del servizio nei tempi utili 
per consentire alle famiglie e agli allievi di effettuare la scelta.  

Il soggetto di cui la Città di Torino intende avvalersi per la realizzazione delle attività 
orientative è il C.I.O.F.S.- FP Piemonte, in quanto ad esso è stato assegnato dalla Città 
Metropolitana, con determina n. 9-24214/2016 del 15 settembre 2016, il finanziamento per la 
realizzazione delle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità 
2015/2017. Tale soggetto è stato individuato in seguito al Bando Orientamento, approvato con 
determinazione della Direzione Regionale Coesione sociale n. 934 del 30.11.2015.  

Il Bando approvato dalla Regione Piemonte definisce anche le tariffe orarie da applicare 
agli interventi di gruppo (83 euro orarie). Poiché non tutte le attività che l’amministrazione 
comunale intende offrire agli allievi e alle famiglie sono previste nel bando è necessario 
affidare al CIOFS il numero di interventi utili a coprire l’intero fabbisogno delle famiglie e 
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degli allievi della città. 

Pertanto con determina meccanografico n. 2017 – 43618/051 del 12 settembre 2017 è 
stata approvata l’indizione della procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al C.I.O.F.S. FP Piemonte, capofila del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, con sede a Torino in piazza Maria Ausiliatrice 27 - C.F. 80101590018 
P.IVA 06611290013 

Il CIOFS, interpellato in proposito, ha presentato in data 14 settembre 2017 un preventivo 
di spesa (all. 1), di euro 30.321,88 IVA 22% compresa, come da costo orario definito nel Bando 
della Regione Piemonte riguardante il servizio di informazione orientativa richiesto per la 
conduzione di n. 149 incontri rivolti alle famiglie e ai ragazzi che devono scegliere il percorso 
di studi dopo il terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Attraverso questi incontri, da 
svolgersi tra ottobre e novembre, i ragazzi saranno sollecitati a riflettere sulle proprie scelte, 
tenendo conto dei vincoli, ma anche delle risorse personali e delle motivazioni. Inoltre saranno 
loro fornite informazioni sulle tipologie di percorsi scolastici/formativi disponibili sul 
territorio, sulle guide di orientamento utili alla scelta da consultare in rete e sulle modalità di 
iscrizione. 

 Il servizio, che rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento 
Contratti della Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente, non è reperibile nelle Convenzioni 
Consip attive, né sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come 
da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it. 

 In base alle richieste pervenute dalle scuole, considerato che il numero di incontri 
da realizzare è inferiore a quanto preventivato, si ritiene opportuno affidare al C.I.O.F.S., con 
sede in Torino Piazza Maria Ausiliatrice 27 - C.F. 80101590018 P.IVA 06611290013, il 
servizio di informazione orientativa per studenti e famiglie per un totale di euro 27.600,00. 

 Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012) 

 Si attesta l’inapplicabilità al presente provvedimento del termine dilatorio ai sensi 
dell’articolo 32 comma 10 lett. B) del Dlgs. 50/2016. 

Si attesta l’osservanza di quanto previsto dalla circolare n. 2 del 24/3/2016 dell’area 
Appalti ed Economato; 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs 
118/2011 così come integrati e corretti con Dlgs 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet  “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

http://www.acquistinretepa.it/
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regolarità tecnica favorevole.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.    

 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)  di affidare per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del Dlgs. 50/2016 e smi, al C.I.O.F.S.  FP Piemonte, con sede in Torino 
piazza Maria Ausiliatrice 27 C.F. 80101590018 P.IVA 06611290013 (CIG 
7197150C02 ) il servizio di informazione orientativa rivolta ad allievi e famiglie 
per l’anno 2017 per una spesa di euro 22.622,95, oltre IVA 22% pari a euro 
4.977,05 per un totale di Euro  27.600,00; 
 

 2)di imputare la spesa di euro 27.600,00nel seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

27.000,00 2017 88810/3-  0000 051 31/12/2017 12 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di Servizi – Piano Adolescenti – Vedasi Cap. 6360 

Entrata 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

La suddetta spesa è finanziata con i fondi ex Legge 285/97 già accertati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 589 del 30 giugno 2017, n.mecc. 2017-37106/007, (accertamento n. 
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2017-6855); come di seguito indicato: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

Euro 2.011.338,80 2017 6360 007 31/12/2017 2 101 01 

Descrizione capitolo e articolo MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 
SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 
SPESA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articol
o - Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

600,00 2017 81200/7-  0000 051 31/12/2017 09 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Orientamento Adolescenti – Università – Inclusione – Acquisto di servizi / 

Attività di orientamento scolastico professionale e universitario 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 

 
 3)di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario 

Generale, il presente provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 

   4)di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 e in adempimento a 
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale meccanografico n. . 2012 
04257/008, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 

 5)di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (All. 2); 

 6)di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
 7)di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 8)di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

          9)di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Vincenzo 
Simone e il Responsabile dell’esecuzione del contratto è Rosanna Melgiovanni.                
      

 
Torino, 26 settembre 2017  IL DIRIGENTE 
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Vincenzo Simone  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





AREA SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione


OGGETTO: SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  ORIENTATIVA  PER  STUDENTI  E
FAMIGLIE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AL  C.I.O.F.S.  FP  PIEMONTE  AI  SENSI
DELL_ART.  36,  COMMA 2  LETT.  A)  DEL D.LGS.  50/2016.  IMPEGNO DI  SPESA
EURO 27.600,00. LEGGE 285/97. CIG 7197150C02 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 meccanografico n.
05288/128;


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012, prot. n.13884;


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
dicembre 2012, prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


si dichiara che


il  provvedimento  richiamato  all’oggetto  non rientra  tra  quelli  indicati  nell’art.  2  delle
disposizioni  approvate  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  59,
meccanografico  n.  2012  45155/066  del  17  dicembre  2012  in  materia  di  preventiva
valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove  realizzazioni  che  comportano  futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL DIRIGENTE
         Vincenzo Simone


via Bazzi 4 – 10152 Torino
- tel. +39.011.011.27544
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OGGETTO: Preventivo per l'erogazione di azioni di informazione orientativa rivolte ad allievi e famiglie
(anno 2017).


ll CIOFS - FP PIEMONTE, capofila del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario dei Servizi previsti dal
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI SULLE AZIONI DI ORIENTAMENTO
FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO E ALL'OCCUPABITITÀ, PERIODO 2OL5-2OL7, DCI|bCTAZ|ONC dCIIA


Giunta regionale n. 32-2399 del9l1.Ll20L5 (assegnazione del relativo finanziamento da parte di Torino
Città Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. 9-242L4 del L5/9/2016), come richiesto
sottopone alla Vostra attenzione il seguente Preventivo per I'erogazione di azioni di informazione
orientativa - seminari rivolti a famiglie e ragazzi che devono scegliere il percorso di studi dopo la terza
media (tali incontri si svolgeranno nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre 2016
e avranno una durata pari a due ore).
Gli argomenti che si propone di trattare saranno: panoramica sui percorsi scolastici e formativi esistenti
sul territorio (tipologia di scuole e caratteristiche dei diversi indirizzi, requisiti di accesso); criteri per
favorire scelte consapevoli tenendo conto di attitudini, interessi e caratteristiche personali dei ragazzi;
informazioni su tempi e modalità di iscrizione; indicazioni su guide e materiali utili reperibili sul web e sui
servizi disponibili in città; informazionisugli open day organizzati daivari istituti.
La modalità di conduzione di ciascun incontro sarà caratterizzata da uno stile comunicativo che favorirà
l'interazione e la piena comprensione da parte di tutti i partecipanti. Verranno utilizzati video e slide e i


contenuti saranno concordati con il COSP.


Si resta in attesa di un riscontro e si porgono cordiali saluti.
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n. 149 Seminari orientativi di informazione orientativa di
gruppo (di cui 10 per le famiglie) da n .2 ore ciascuno


€ 83,00 I ora € 24.734,00


Servizi amministrativi di gestione € 120,00


lmporto € 24.854,00


wA22% € 5.467,88


Totale € 30.321,88


Centro ltaliano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale
Piazza MariaAusiliatrice,2T - 10152 TORINO - Te|.011.5211773 - Fax 011.4366131
www. ciofs. net - e-ma i I : aciofs@ciofs. net - ciofspiemontefp@pec. ciofs. net
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